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cole quantit~ di calce e di acido fosforico ed inveee un ecces- 
so di magnc~ia..3.0. II ~eno 6 il nnlrimento che contieLle la 
massima quantit/1 di elementi atti alia produzione deile ossa.  
3 ~ Le sostanze minerali di un foraggio nella digestioue di un 
giovane animMe vengotl solo per la met/~ utilizzate. ~". Le so- 
stanze minerali clemcnti dclle ossa, la calce, la magnesia e l'a- 
cido fosforico, quando vengano rneseolate in fina pol~ere agli 
alimenti dei giovani animali ,  ponno esser digcrite ed assimilate. 

Quesli risultati sono gi~ di una graade importanza per l'a- 
gronomia.  L'Autore ora prosegue i suoi studii per vedere gli ef- 
fetti pratiei di queste deduzioni delle sue esperienze, principal- 
mentc per determinate se aggiungendo fosfati terrosi alle so- 
stanze nutritive si possa ottenere non solo una pifl rapida for- 
mazione deile ossa~ ma anehe produrre una pi~ facile assimi- 
lazione delle altre sostanze. 

SINTE$1 DELL'ACIDO SUCCIN1CO; WANKLYN. 

In questo giornale Piria ha esposto una teoria sulla costi.- 
tuzione dell 'acido succinico e degli omologhi ( t ) .  Questa teo- 
ria 6 confermata pienamente da una importantissima esperienza 
di Wank lyn .  Egli ottenne il derivato seguente dell' eterene 
C~lt'Na ~ (-2); quest 'ultimo assorbe r aeido carbonico dando suc- 
eiuato sodieo. C~IPNa ~ -+-- -2C0 ~ : CqPNa*'O'. 

- - ~ . r  

SUI CO}IPOSTI DELL' ARSENICO COL METILE; BAEYER. 

( Ann.  der Chem. und. Pharm. t. cvlt. p. ~57). 

Costituzione dell'acido cacodilico. 

Si sa dictro il classico lavoro di Bunsen the I' arseniuro di 
metilc delia formula As (CiI:) ~, detto cacodilc, si comporta come 

( | )  ,'$'uouo Cimer~to, vol. ltl. p. 145. 
('2) M=l , C=1~ , 0~16. 
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un radieale metal|ieo monatomieo e ehe perci5 fa la seguente 
seric paralclla a quella delridrogeno: 

Cacodile nei com- 
posti . . . . . .  hs(Clt~) ~ 

Moleeola di eaeo- 

As(cuT 1 dile l i be ro . .  ---~ As(CH~)S 

Cloruro eaeodi- 
lieo . . . . . . .  As(CIP)~C| 

Ossido eacodili- 

As(cW)' t 
co . . . . . . .  As(Clr~)~) 0 

Biossido eacodi- 

As(CH~)'IO~ 
lieo . . . . . . .  as(CWfl 

htomo d ' id ro~no  . . ~--- !I 
Molecola dell'idrogeno 

It ) 
libero . . . . . . . . .  It ! 

Cloruro idrieo . . . . .  lie! 

l'}o Ossido idrico . . . . . .  1I 

1t "( Ot 
Biossido idrico . . . . .  It 

Esiste inoltre un acido eacodilico, la eui composizione ~ espres- 
sa datla seguente formula CqtrhsO *. La costituzione di que- 
st '  acido puO essere rappresentata in due modi, o come appar- 
tenente a[ tipo acqua, o come appartenente al tipo biossido; 
nel primo caso il cacodile~ pifi un atomo di ossigeno fa da ra- 
dicale acido monalomico; nel secondo il cacodile fa da radi- 
eale e ]' acido non sarebbe che il biossido eacodilico nel quale 
meta del cacodile 6 sostituito dalridrogeno. I1 che potrit me- 
glio intendersi comparando le seguenti formule: 

As(CII~) I , 

As(CH3)It 0 

As(cuT" , 
lI t 0 

As(CH~)"O 
It } tJ 

Biossido idrieo . . . .  

Biossido idrico . . . . .  

Biossido cacodi- 

lico . . . . . .  

hcido caeodili- 

C O .  �9 . , �9 �9 

Acido cacodili- 

C O .  , �9 ' , , 

 ,Io, 

"1o Acqua . . . . . . . . . .  H 

I! sig. Baeyer si propose decidere quale fosse realn~entc ira 
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le due la eostituzione dell 'aeido eaeodllico, eio6 se il radieah; 
di questo acido eontenesse o no un atomo di ossigeno. 

Rieorse perci6 all 'azione del pereloruro fosforico PhCP. Si 

sa che esso agisee sugli aeidi della formula Ra t[O nel modo se- 

guente: 

lla l 0 -4- PhCPCI s ~ RaCI II It CI -4- Ph 0 CI '~ 

Acido monobasico Cloruro fo- I Cloruro de l ra -  I Cloruro di fosforilo. 
il cui radicale ~ Ra sforieo J dioalo acido -4- I acido cloridr. 

Se dunque l'acido cacodilieo ha  la eostituzione seguente 
hs(Cll~)~O 

I 0  darh il eloruro As(CIU)~O, Ci. 
I1 
Or sottoponendo al l 'azione del eloruro fosforico l 'acido 

cacodilico si ottiene invece un cloruro della formula As(CIP)~CP, 
cio6 un tricloruro di cacodile, il quale si produce anche dal- 
l' azione del eloruro sul protocloruro As(CH~)~-C1. Questo Irielo- 
ruro 6 un corpo aolido cristallino. La formazione di questo 
corpo ha fatto eredere a llaeyer che fosse a preferirsi di con- 
siderare l' aeido cacodilieo come del lipo biossido . . . .  li ehe a 
noi non pare potendo spiegare la reazione nel modo seguente: 

(i~ As<c.'>'o I cl 
04-P EPCI~ ~ l!Cl +phOCI ~ 

hcido caeodilico Cloruro corrispondente 
all' acido eacodilico -4- 
acido cloridrico. 

(.2.) As (CII~)'O, Ci --I- Ph CP CP ----- As(CH~)'CP, C1 -4- PItO CP 
Clornro corrispou- Tricloruro di ca- 
d e a ~  all'acido ca- codile. 
codilico. 

Cio6 la reazione ha due periodi; nel primo si sostituisce il re-  
siduo IIO con Cl, nel secondo O d e l  radlcale vien sostituito da 
CP. L'azione dell' acqua 6 inversa, prima si fa il radieale allo 
stato di cloruro~ e poi agisce sul cloruro come su tutti i clo- 
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ruri dei radicali acidi~ cio6 sostituendo CI col residuo dell 'ae-  
qua HO. Difatto, facendo per bretitit  Kd ~-- As(CtP) * cacodile, 
si ha : 

(i o) K d C P ,  CI ~- IPO ~ K d O ,  CI ~ 2IIC1 
Tricloruro di ca- Cloruro corr ispon-  

r  dente all 'acido ca- 
codilico. 

I I 0  ------ K d O i o 4 -  llCI (2 ~ K d O, CI -t- H II " 

hcido cacodilico. 

In modo simile si comporta il cloruro fosforieo sull'acqua~ 
prima divicne il cloruro di un radicale aeido per la sostituzio-- 
ne di 0 o EV; e poi il cloruro del radicale acido diviene aci-  
do idrato mutando ogni C1 per il residuo I I 0 .  

Difatto 

(t  ~ PhCI'CP -4- H~O == PhOCI '~ -+- 2IIC! 
Cloruro dl fo- 

sfori le .  

(20 ) Ph OCP -+ 31PO ~--- PhOH~O ~ "+ 3HCI 
Acido fosforico 

idrato. 

Bisogna distinguere due elassi di cloruri corrispondenti agli 
acidi, quelli i quail contengono gi/~ il radicale dell' acido, e quelli 
nei eui radicali acidi r ossigeno 6 stato sostituito dal cloro. 
L ' acqua  agendo sui primi sostituisce ogni El con I I0 ;  agcndo 
sui secondi sostituisce prima ogni Cl' con O~ sinch6 si forma 
il radicale acido. L' acido fosforico ha tutti e due i cloruri cor-  
rispondenti Ph 0 El 3 e Ph CP Ci ~ ; il tricloruro di cacodile KdCl: CI 

per 1' acido cacodilico ci6 che il percloruro di fosforo 6 per 
1' acido fosforieo. 

Vi 6 perb a notare il seguente fatto: mentre che l 'acqua 
liquida agendo sul tricloruro di cacodile 1o muta in acido ca-  
codilico idrato secondo la reazione indicata, 1' aleool ed il va-  
pore acquoso dell' atmosfera hanno una aziene diversa, cio~, 
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inveee di sostituire CI* con 0 sostituiscono CI: con 2It0, for- 
mando quel ehe Bun~n disse per cloruro di cacodile basico. 
Le equazioni seguenti esprimono la reazione 

K d el", Cl -4- 2 C*I~I~ I ~ K d (HO)* CI --r 2C~IP CI 

Tricloruro di Due molecole di Percloruro basir ] Cloruro di 
cacolide, alcool, di car etile. 

KdCV,CI + 2 II 0 = Kd(HO) 'Cl  + 2llCl 
It 

Arsenomonometile AsCIP. 

Facendo agire l'acido cloridrico sull' acido cacodilico pro- 
lungatamente, si sviluppa cloruro di metile e si forma acqua ed 
il bicloruro del radicale AsCI-IL L'equazione seguente esprime 
la reazione : 

As(CII'~)*O }O -4-- 3I[CI --" AsCII~CI ~ ~ 2H*O + CiI"C[ 

Aeido cacodilico AcidoridricoC|O- ] ClorUrOnodimeti|od' arse- Acqua ] ClorUrOetile di 

I1 bicloruro d' arsenomonometile AsCH~CP 5 un liquido den- 
so, che bolle a i33 ~ Si scioglie scnsibilmente nell' acqua senza 
scomporsi; i vapori di esso irritano violentcmente le mucose. 

Esso si comporta come il cloruro di un radicale biatomi- 
co. Difatto fa le reazioni seguenti: 

AsCII~,CI * + IPS ~ AsCII'~S + 211CI 
solfuro di arseno- 

monomet i le  

Questo solfuro si presenta in pagliette lucenti fusibili a t10, 
scomponibili col calore, insolubili nell' acqua, solubili nell' alcool, 
nell 'etere e molto pih ncl solfuro di carbonio. 

AsCIU,CP -'1- K~OCO ~ ~ AsCHS,O -+- 2KC[ ~ CO ~ 

Carbonato po- Ossido dl arse- 
tasaico nomonometi lo  
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La reazione del carbonate potassico sul eloruro si fa sotto 
l 'acqua.  11 residue si tratta coil' aleool, la soluzione alcoolica 

distillata in una eorrente di acido carbonico; rimane un li- 
quido oleoso che si prende in massa cristallina e ch'/~ i'ossido 
d'arsenomonometile,  si discioglie nel solfuro di carbonio, e si 
lascia cristallizzare per lo spontaneo svaporamento del liquido. 
Si formano cosi cristalli cubici, dcnsissimi,  inalterabili all 'aria 
ed emananti  un odore simile a quello d 'assa  fetida. Questi cri- 
slalli spcsso divengono spontaneamente opachi~ c prendono l'a- 
spetto della porcellana. Fondouo a -+- 75. Si sciolgono lentamen- 
te nelracqua i'redda, pifi facilmente nel l 'acqua calda, nell'al- 
cool e nell 'etcre. Distillate celia potassa caustiea si muta in 
acido arsenioso, ed ossido di eacodile. Difatto 

~AsCII'~,O = As~'O 3 + 2As ( CH s )'20 

Ossido dl arsenomo- Ossido di arsenobimetilo 
nometilo ossia di cacodilo 

L'ossido di arsenomonometile rid/t cell' acido cloridrico il 
eloruro,  eoll 'acido iodidrico rib. r ioduro AsClt"S ~, il quale cri- 
stallizza in lunghi aghi ,  fonde a ~ 25 e, e si volatilizza so- 
pra 200 ~ 

11 cloture di arscnomonometile AsCII~CP sciolto nel solfu- 
re di carbonio e raffreddaLo a - - 1 0  ~ assorbe ii cloro e si mu- 
ta in g,'ossi cristalli che si separano dal iiquido che sono il 
tetracloruro di arse .omonomcti le  AsCfl'~CP. Questo tetrocloruro si 
scompone appena si scalda sopra di - -  t0  ~ dando cloruro a r -  
senioso, e cloture metilico. Difatto AsCH~Ci * ~ hsCl z -4-. CII"CI. 

I1 radicale biatomico arsenomonometile produce per ossida- 
zione un acido bibasico arsenomonometilico, come il cacodile, ra- 
dicale monatomico,  ne produce uno monobasico. L'acido arse- 
nomono,netilico ha Ia composizione seguente As (CH ~) I1~O '~; 
l 'acido anidro sarebbe il biossido dcll 'arsenomonometile.  Di- 
fatto 

AsCII3,O AsCII~O t AsCll~Ot~tltO 
Ossido di a t o n e -  Ar arsenomonome- Aoido arsenomonomo- 

monometilo tilico anidro tilir idrato 
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11 protossido fanzionercbbe da radicale dell' acido, come fa 
l'ossido di carbonio riguardo all 'acido carbonico.  

L'a,:ido arsenomonomctilieo si produce cosi: si aggiunge al 
cloruro di arsenomonometile posto sotto l 'acqua ossido di argen- 
to in eccesso: il cloruro si muta prima in ossido, quindi as-  
sorbe ossigeno riducendo parte dell 'ossido di argento~ si combi- 
laa coll 'acqua e fa l 'acido idrato ehe testa disciolto neli'eccesso 
di aequa. Si filtra la soluzione, si satura con barite, si precipi- 
ta con acido carbonieo I'eccesso di barite aggiunto,  e si evapora 
il liquido: resta 1' arsenomonometilato baritieo ehe si ridiseioglie 
in poea aequa e si ripreeipita coil' alcooi. Questo sale ha per eom- 
posizionc AsCIt~O*~BaO (') -I-- tOaq. La soluzione di questo sale d'/t 
col nitrato di argento il sale argentieo AsCH~O~AgtO ehe si pre- 
cipita. L'acido idrato si ottiene scomponendo con suftleiente 
quantit/t di acido solforieo il sale barit ieo. Esso si preseata sot- 
to la forma d i u n a  massa di laming soprapposte, si diseioglie 
neil'aleooi bollente donde eristallizza per raffreddamento in grossi 
cristalli lanciformi. Questi cristalli sono ataidri ed hanno la 
composizione seguente: AsCiI:O2~H*O. 

Tutti questi composti ora indicati contengono un gruppo 
molecolare costante ASCII ~, il quale essendo nel cloruro combi-  
nato a CI ~ si comporta come un radieale biatomico, l%n/~ sla- 
to per6 ottcnuto libero questo radieale. Stando alle analogie, 
questo radicale libero do~'rebbe fare da s~ solo una moleeo- 
la come fanno l 'eterene,  il propilexm e gli altri radicali biato- 
miei.  

lnsieme ai eomposti trovati da Bunsen e da Baeyer, biso- 
gna porre quello trovato da ltoffmann e Cahours I'arsenotrimetile, 
il quale si eomporta come ua'  ammoniaea e si produce per 
l 'azione del zillcometile sul cloruro arsenioso. Vi ha dunque la 
se~uente serie di composti deli 'arsenico col metile. 

(1) L ~ seguendo ie formule di Gerhardt e perei6 supponendo 
I'alomo di bario monatomico come l'idrogeno, dh la formula seguento 
AsCHSO~BatO: hvendo altrove dimostrato che le quantith espresse da Ge- 
rhardt con BatCa~Zn t cc. devono eonsidorarsi ciascuna coma un sol atomo, 
do al simbolo ~ : uu va|oro doppio e percio eguale a Ba ~ degli altri chi- 
miei .  CA~mlzzaao. 
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As (CH ~ )~ esiste libero cd aim stato di ammonio As (CIV)'  C[ 
Arsenotrimetile Cloruro di arsonoto- 

trametilo 

As (CH~) ' esiste libero, il cloruro 6 -~- As (CIV)'CI 
Arsenobimetilo 

cacodile 

AsCH 3 non si ~ preparato libero, il cloruro /~ = AsCIPCP. 
Arsenomono- 

metilo 

Comparando i quattro composti seguenti 

AsCP AsCH3CI * As ( C I P f  Cl As ( CII ~ )~ 

si possono riguardare dello stesso tipo; il motile sostituirebbe 
ii cloro~ o viccversa. 

I1 sig. Baeyer fa inoltre osservare ranalogia che e.siste tra 
la serie dei composti arsenometilici e la serio di quelli propili- 
ci; come pub osservarsi confrontandole: 

As ( C I P ) ' , e l  . . . . .  C~llT,C] 
Cloruro di arseaotetrametilico Cloruro di propile 

As (CH z )z, Cl s . . . . .  C~H",CP 
Cloruro di arsetrimetile Cloruro di propilene 

As (CIP) ' ,CP  . . . . .  C3H~Ci s 
Tricloruro di cacodilo Tridoruro di allilo 

As (CH~) ' ,  C! . . . . .  C~H~CI 
Clot. di cacodile Clor. di alli|e 

A sCH~,CP . . . . .  C~H',CP 
CIor. di arsenomonometile Propilene biclorico 

As ( Cil 3 )3 . . . . . .  C~H~ 
Arsenotrimetile Propileno 

AsCI 5 . . . . . .  C'~IP,CI ~ 

Cloruro arsenioso Propilene triciorico 


